
Oggetto:  Richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico delibera di Giunta n. 77 del 2020 e Delibera di 
Consiglio 13/2021

Emergenza covid 19 Gestione suolo pubblico

Il/la  sottoscritto/a  …………………………………………...…..………………………………………………………………………..  nato/a 
a…………………………………………………………………………… (………… ) il ………………………………...........................…………… residente a
……………………….……………. (…….) via/piazza ……………………………………................................................……………… n. ………. C.F.:
………………………………………………………………………………………………. Tel/Cell. ………….…………………..............................…….. email
…………………………………...……………………..……... pec …..……………………………………………........................………….… per conto della
Ditta/Società Ragione sociale …...............................................................................................................................................
…………………... Con sede in …………………………………………………………..............................…............................................……. Via
…………………………………………………….... ……………………………………………….. CF/ P. Iva…………………...................................……..
……………………. Ai sensi delle Delibere in oggetto, essendovi le condizioni richiamate nelle stesse nel rispetto dei Dpcm  
vigenti a contenimento della Pandemia, 

CHIEDE

 Il  rilascio  della  concessione  per  l’occupazione  temporanea  di  suolo  pubblico  al  servizio  dell’attività  in  via/piazza  
………………………….……..……..……………………….………….………indicante insegna …........................................................……….. per 
un  totale  di  mt..................x  mt...........................in  via  …......................................................................  civ........................  
dalle 23:59 del  giorno ….................... alle ore 23:59 del  Giorno …................
 
DICHIARA 

• Di attenersi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e di assumersi qualsiasi responsabilità
civile e penale verso terzi, per eventi che dovessero verificarsi in relazione all’occupazione suddetta.

• Di impegnarsi alla richiesta se necessaria di eventuale SCIA per ampliamento della superficie di vendita presso il  
SUAP di Lomazzo

• Di rispettare  quanto indicato  nel disciplinare allegato alla Del. 77/20 e dalla Del. 13/21 , consegnato in copia 
con l'autorizzazione di occupazione 

• Di posizionare gli arredi nel rispetto di quanto previsto  dal Nuovo CDS ed in genere nel rispetto della  normativa  
vigente in tema di sicurezza ed igiene 

• Di  impegnarsi   nel  rispetto  del  coprifuoco  disposto  dal  DPCM  vigente  al  termine  della  giornata  di  
somministrazione  e comunque non oltre le ore 23:59 ,  a rimuovere   gli arredi mobili a propria cura e spese ,  le  
strutture utilizzate , con il ripristino dello stato dei luoghi

Informativa sulla privacy Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento è
il Comune di Cermenate 

Allega:
1. Planimetria con indicazione dell’area oggetto dell’occupazione con posizionato l'arredo che intende utilizzare
2. Relativo Nulla osta del proprietario dell'area interessata qualora si intenda posizionare gli arredi su area privata  

aperta al pubblico

Cermenate …………………….………  IL/LA DICHIARANTE
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